Circ n 93

BOVALINO 9/02/2022
A TUTTI I GENITORI
A TUTTI I DOCENTI
LORO SEDI

OGGETTO: INCONTRO SCUOLA – FAMIGLIA

Si comunica alle SS.LL che:
1) Le schede di valutazione del primo quadrimestre saranno allegate nel registro elettronico e
visualizzabili a partire dal 12/2/2022 nella sezione SCRUTINI.
2) L’incontro Scuola – Famiglia, da svolgere in modalità telematica (le modalità verranno illustrate dai
singoli docenti agli alunni) dalle ore 15.00 alle ore 17.00, è fissato secondo il seguente calendario:

DOCENTI DISCIPLINE
MERCOLEDI
16/02/2022

ITALIANO-GEOSTORIA-LATINO-GRECO-DIRITTOED. CIVICA-FILOSOFIA-STORIA – DISEGNO E STORIA
DELL’ARTE – TECNICHE DI COMUNICAZIONESTORIA DELL’ARTE
GIOVEDI 17/02/2022
INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO-CINESE – RELIGIONE
– CONVERSAZIONE INGLESE- CONVERSAZIONE
SPAGNOLO
VENERDI 18/02/2022
MATEMATICA-FISICA-SCIENZE-INFORMATICATECNICHE PROF. SERV COMMERCIALISCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – LABORATORIO DI
INFORMATICA E DI TECNICHE PROFESSIONALI
I DOCENTI DI SOSTEGNO SI ORGANIZZERANNO DIRETTAMENTE CON LE
FAMIGLIE DEI PROPRI ALUNNI.
La gestione su giorni diversi è dovuta ad una migliore gestione della piattaforma GOOGLE.
Si forniscono di seguito alcune indicazioni operative:
1) Per la prenotazione dei colloqui
Il genitore riceverà, nella email istituzionale del/la proprio/a figlio/a, da tutti i docenti, il link che rimanda alla
pagina di Calendar con gli spazi disponibili per gli appuntamenti.
Per la prenotazione del colloquio con i singoli docenti, il genitore dovrà cliccare sopra uno degli spazi
disponibili, confermare la prenotazione e salvare. Attraverso questa modalità sarà prenotato lo spazio che non
sarà più disponibile per altri incontri.

2) Per partecipare all’incontro prenotato
Il genitore nella data e nell’ora delle prenotazioni dovrà accedere a MEET inserendo in PARTECIPA AD
UNA RIUNIONE O AVVIALA il codice dato dai singoli docenti interessati.
La riunione con i singoli docenti dovrà avere una durata massima di 5 minuti.
PS: A causa di eventuali ritardi di gestione dei colloqui precedenti ci potrebbero essere dei tempi di
attesa per accedere alla riunione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo Nucera

